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POSIZIONE RICOPERTA PROFESSORE ASSOCIATO SSD VET/09 Clinica Chirurgica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ATTIVITA’ DIDATTICA
▪ Docente del Corso di Clinica Chirurgica (Corso Integrato di Clinica  Chirurgica Veterinaria – CdL in 

Medicina Veterinaria

▪ Docente del Corso di Medicina Operatoria (Corso Integrato di Anestesiologia e Medicina 
Operatoria Veterinaria – CdL in Medicina Veterinaria)

▪ Docente del Percorso formativo in Clinica e Management del Cavallo Sportivo (CdL in Medicina 
Veterinaria)

▪ Docente del Percorso formativo in Ultrasonografia ed Endoscopia degli animali d’affezione (piccoli 
animali e cavallo sportivo) (CdL in Medicina Veterinaria)

▪ Docente della Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del Cavallo

▪ Relatore di tesi di Laurea, di Specializzazione e di Dottorato

ATTIVITA’ DI RICERCA
▪ Responsabile del progetto di ricerca dal titolo "Studio sull'eziopatogenesi, diagnosi e terapia della 

Malattia da reflusso gastro-esofageo (MRGE) nel cane e nel gatto e delle relative complicanze 
(stenosi, ulcere, metaplasia colonnare esofagea, patologie respiratorie), con particolare riferimento 
alla possibile trasformazione carcinomatosa delle aree di metaplasia intestinale indotta dal reflusso 
a livello esofageo" 

▪ Responsabile del progetto di ricerca dal titolo "Localizzazione ed espressione della 
Cicloossigenasi-2 nelle neoplasie intestinali spontanee dei cani e dei gatti" 

▪ Responsabile del progetto di ricerca dal titolo "Valutazione delle possibilità  applicative dei farmaci 
anti COX2 come adiuvanti nel trattamento chirurgico delle neoplasie dell'apparato gastroenterico 
del cane e del gatto" 

▪ Responsabile del progetto di ricerca dal titolo "Valutazione della possibile trasformazione 
neoplastica delle lesioni infiammatorie croniche esofagee e gastriche caratterizzate dalla presenza 
di metaplasia intestinale nel cane e nel gatto" 

▪ Responsabile del progetto di ricerca dal titolo "Profilo genomico e proteomico delle patologie 
gastrointestinali: ricerca di marcatori della progressione da lesione infiammatoria cronica a 
neoplasia" 

▪ Responsabile del progetto di ricerca dal titolo "Studio degli effetti clinici, biochimici e citologici sul 
liquido sinoviale della somministrazione seriale di siero autologo condizionato (ACS) nel 
trattamento di cavalli affetti da osteoartrosI"

ATTIVITA’ CLINICO-ASSISTENZIALE
▪ Svolge attività clinico-assistenziale nell’ambito della Clinica Chirurgica  dei piccoli animali con 

particolare riferimento alle patologie Gastrointestinali 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1977 Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico "Studium", Milano 
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1983 Laurea in Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Milano

1984 Abilitazione Professionale Albo dei Medici Veterinari della Provincia 
di Milano (n. 1124)

1987 Diploma Scuola di Specializzazione in Clinica delle Malattie dei 
Piccoli Animali
Università degli Studi di Milano

1988–1992 Dottore di Ricerca (PhD) in Clinica Bovina
Università degli Studi di Milano

1992–2000 Ricercatore Universitario
Istituto di Clinica Chirurgica e Radiologia Veterinaria (SSD VET/09) Università degli Studi di
Milano

2000–alla data attuale Professore Associato di Chirurgia
Sezione di Clinica Chirurgica Veterinaria (SSD VET/09) Università degli Studi di Milano

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

italiano

inglese B2 B2 B1

spagnolo C1 C1 C1

francese C1 C1 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del 
Cavallo

▪ Coordinatore della Sezione di Clinica Chirurgica Veterinaria, Facoltà di Medicina Veterinaria di 
Milano (2006- 2009 e 2010-2012)

▪ Rappresentante di Facoltà presso il Centro Televisivo Universitario (2007 – 2009) 

▪ Tutore e Membro della Commissione Giudicatrice del concorso del XXII Corso di Dottorato in 
Scienze Cliniche Veterinarie (2006-2008)

▪ Docente presso il "Centro de Cirurgia de Minima Invasion Jesus Uson" di Caceres (Extremadura, 
Spagna) quale collaboratore per la sezione di Gastrointestinal Endoscopy dove annualmente 
svolgo attività  di docenza teorica e pratica come istruttore dal 1990 a oggi.

▪ Incarichi di controrelatore o commissario per la difesa di PhD presso: Board of Examiners for 
Doctoral Thesys - Universidad Extremadura (ES) 2014

▪ Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in "SCIENZE CLINICHE VETERINARIE" 
dell'università  degli Studi di Milano (2006 -2012)
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▪ Docente con attribuzione di incarico di insegnamento nell'ambito del Dottorato di Ricerca in 
Scienze Cliniche Veterinarie dell'università  degli Studi di Milano (2006-2012)

▪ Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze Veterinarie e 
dell'Allevamento dell'Università degli Studi di Milano (2013-2017)

Competenze professionali ▪ Dal 1992 è docente presso il “Centro de Cirurgia de Minima Invasion” della Facoltà di Caceres 
(Spagna) per il “Corso Internazionale Teorico-Pratico di Endoscopia nei Piccoli Annimali” dove dal 
1997 è direttore e organizzatore del “Corso Teorico-Pratico di Endoscopia Flessibile nei piccoli 
Animali”

▪ Dal 1995 al 2007 è stato docente presso la Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli 
animali d'affezione della Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano.

▪ Nell’anno 98/99 è docente invitato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Liegi (Belgio) per un
ciclo di lezioni riguardanti la Chirurgia dell’Apparato Gastroenterico.

▪ Dal 1996 è Direttore Scientifico e fondatore della rivista internazionaleThe European Journal of 
Compartative Gastroenterology

▪ Nel 1997 frequenta per un preiodo dio 30 giorni il Veterinary Teaching Hospital(Surgery Unit) 
presso la Colorado State University (USA), dove viene nominato Supervisor della Endoscopy 
Unit.

▪ Dal 1998 al 2000 è Presidente della European Society of Compartative Gastroenterology (ESCG). 

▪ Organizzatore di Corsi di Perfezionamento in: “Diagnosi e terapia delle patologie gastroenteriche 
del cane e del gatto” – “Endoscopia diagnostica e terapeutica delle patologie gastrointestinali del 
cane e del gatto” (2005-2011)

Altre competenze ▪ Referee per le riviste: EUROPEAN JOURNAL OF COMPARATIVE GASTROENTEROLOGY; 
VETERINARY INTERNAL MEDICINE, TIERAERZTLICHE PRAXIS; VETERINARIA; JOURNAL 
OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE (1993 a oggi)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni ▪ Autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali indicizzate (Scopus, Web of 
Science). Orcid number: 0000-0002-4172-9477  

▪ Autore di capitoli di libri a tiratura internazionale 

Appartenenza a gruppi /
associazioni

 

▪ 1984 - Membro della Società Italiana delle Scienze Veterinarie

▪ 1993 - Membro Fondatore della European Society of Compartative Gastroenterology (ESCG)

▪ 1994 - Membro della società italiana di Chirurgia Veterinaria

▪ 1995 - 2009 Membro dell’European Society of Veterinary Internal Medicine (ECVIM)

▪ 2004 - 2009 Membro Fondatore della Società Italiana di Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva Veterinaria (SIGEDV)

▪ Membro alle attività  di ricerca del gruppo europeo denominato European Emesis Council (2006-
2013)
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